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Numero 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di marzo, alle ore 20:00, nella
sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria,
Pubblica, di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale:

BUZZI LUCIO Presente GUADAGNINI PIETRO Presente

FARINA GIULIA Presente BIASI LEONARDO Presente

MAZZI SARA Presente VARANA PINUCCIA Presente

MARCAZZAN DANIELE Presente PRANDO RACHELE Presente

BONIZZATO SARA Presente LUNARDI CLAUDIO Presente

BIGON ANNA MARIA Presente ZUCCHER VALENTINA Presente

TINAZZI MATTEO Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. ABRAM PAOLO

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig BUZZI LUCIO in qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER
L’ANNO 2018

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e poi concede la parola all’assessore Biasi.

L’assessore Biasi espone il punto di cui all’ordine del giorno, conferma le tariffe anche per l’anno
2018, come peraltro le detrazioni e le aliquote TASI sempre per il 2018.

Da un punto di vista politico, dice l’assessore, il blocco delle aliquote e/o tariffe, talvolta non è
positivo per la pubblica amministrazione sotto il profilo finanziario in quanto diventa difficoltosa la
gestione amministrativa e di bilancio nella prospettiva di poter garantire i servizi erogati.

Il Sindaco apre la discussione :

Il consigliere Bigon : potranno essere anche variate le esenzioni o riduzioni??

Il Sindaco: le agevolazioni  sono rimaste tali e quali. Chiede poi se ci sono interventi.

Il consigliere Bigon : capite sempre quello che volete voi, e non sentite i consiglieri.

Il Sindaco chiede di chiudere il punto.

Il consigliere Bigon : voi siete maggioranza, spetta a voi trovare le scelte politiche, noi certamente
non abbiamo nulla da confutare sulle vostre scelte.

Il Sindaco a questo punto chiude definitivamente la discussione e pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti  gli allegati pareri favorevoli resi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;

Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n. 9
        voti contrari n. //
        astenuti n. 4 (Lunardi Claudio, Bigon Anna Maria, Zuccher Valentina, Tinazzi

Matteo)

espressi per alzata di mano, dai n.  13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento.
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Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con

Con voti favorevoli n. 9
        voti contrari n. //
        astenuti n. 4 (Lunardi Claudio, Bigon Anna Maria, Zuccher Valentina, Tinazzi

Matteo)

espressi per alzata di mano, dai n.  13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO  ALLA      DELIBERAZIONE      DEL

CONSIGLIO COMUNALE  N. 8  DEL 28.03.2018

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L’ANNO 2018

Premesso che:

l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei-
prezzi pubblici, prevede che “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che “gli enti locali deliberano le-
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244), pubblicato in Gazzetta-
Ufficiale n. 304/2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il
quale stabilisce che, per l’anno 2017 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico
delle leggi dell’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;;
l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del-
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato importanti-
variazioni alla IUC e in particolare TASI su abitazione principale ed IMU sui terreni
agricoli);

Richiamata la Legge Bilancio per l’anno 2018, L. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata in
G.U. 302 del 29 dicembre 2017;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
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Considerato, pertanto, valido quanto sancito dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 :

l’abolizione della TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad-
esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli;

l’abolizione della TASI anche per gli inquilini affittuari che detengono un immobile adibito a-
prima casa, e nei confronti dei separati o divorziati il cui immobile risulta assegnato all’ex
coniuge;

l’esenzione dall’IMU  già prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative-
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, spetta anche nel caso in cui si tratti di studenti universitari che non vi
trasferiscono la residenza anagrafica;

la riduzione di IMU e TASI del 25% sugli immobili locati a canone concordato per i-
proprietari;

la riduzione del valore imponibile IMU del 50% per le abitazioni date in comodato d’uso-
gratuito a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale, nei limiti e nei modi
previsti dalla Legge stessa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote
e delle tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica
Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia
di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €           203.584,00

Cura del verde pubblico €             75.000,00

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale,
manutenzione)

€              82.094,00

Sgombero neve €                8.906,00

Servizi di polizia locale €              10.950,00

Servizio di protezione civile €                8.000,00

Videosorveglianza €                      =

Reti wi-fi pubbliche €                      =
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Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio

€               18.000,00

TOTALE€              406.534,00

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n.
124;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;
-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodoa)
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell’ambito della TARI, già la legge di stabilità per l’anno 2016 prevede la
proroga per gli anni 2016 e 2017 della modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni
sulla base di un criterio medio - ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi
inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE). Inoltre viene differito al 2018 (in
luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei
costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie
del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che, con deliberazione consiliare adottata in data odierna, è stato approvato il
Piano finanziario per l’anno 2018;

Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il
Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
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Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i
margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che il numero di occupanti
venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando
invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in
funzione della grandezza dell’immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti
non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità
immobiliari sopra indicate.
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli
altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a disposizione sia
composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni
private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota
fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle
attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo
elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R.
158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La tariffa può essere definita in una
percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell’attività, a prescindere dalla
specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una
sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
Più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui
stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina
paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico
parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni
di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R.
158/1999;

Considerato peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe
potuto essere basata su criteri presuntivi;

Considerato peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume
natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura
tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di
legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che “mirano a fronteggiare una spesa di interesse
generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o
che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere” (Corte di Cassazione,
sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del
D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico -
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio
2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117;
Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi
di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico
di motivazione, poiché tali atti, essendo “applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice
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dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o
sproporzionate” e siano adottate al fine di perseguire “una logica di sana amministrazione e di
tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della
Costituzione” (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.
C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per
finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Viste le previsioni agevolate contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate
dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate  in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza
della prima rata;

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di eventuali decreti, le seguenti
scadenze di pagamento:

IMU/TASI
Acconto 18 giugno

(il 16 giugno scade di sabato)
Saldo 17 dicembre

(il 16 dicembre scade di
domenica)

TARI
n. 3 (tre) rate 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre

Unica soluzione 30 giugno

Visto il Regolamento per la disciplina dell’applicazione della I.U.C. adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;

Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 52 del vigente
“Regolamento degli uffici e dei servizi”;

D E L I B E R A

Di stabilire, per quanto in premessa indicato e qui richiamato, ai sensi delle vigenti disposizioni1)
in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con
efficacia dal 1° gennaio 2018 - Imposta municipale propria (IMU)
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Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota ordinaria 8,9 per mille

Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 la detrazione per abitazione2)
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Di approvare il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/20133
con indicazioni delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria 1,7 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

Di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni per abitazione principale,4
specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per
cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di detrazione non
potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di
TASI e TARI:
-detrazione pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di Tasi per reddito ISEE pari o inferiore a
euro 6.520,00;

Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, i costi dei servizi indivisibili5
analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI;

Di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):6

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   62.271,20       0,80      522,21       0,60       0,395126     39,406311

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   83.026,00       0,94      577,84       1,40       0,464273     91,948060

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   64.882,84       1,05      469,96       1,80       0,518603    118,218935

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   63.178,64       1,14      409,02       2,20       0,563054    144,489809

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   15.733,12       1,23      105,63       2,90       0,607506    190,463840
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1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    7.413,68       1,30       53,02       3,40       0,642079    223,302433

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

    4.644,00      0,67       3,28       0,684721      0,836458

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       760,00      0,43       2,50       0,439447      0,637544

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 20.842,00

     0,60       4,20       0,613183      1,071074

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

      585,00      0,88       6,25       0,899335      1,593860

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,64       9,85       1,676034      2,511924

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       104,00      1,08       7,76       1,103729      1,978937

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.398,00      1,52       8,78       1,553397      2,239055

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       371,00      0,61       4,50       0,623402      1,147579

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    2.112,00      1,41       8,15       1,440980      2,078394

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       306,00      1,80       9,08       1,839549      2,315561

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

      672,00      0,83       4,92       0,848236      1,254687

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,78       8,90       1,819110      2,269658

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

    1.802,00      1,48       8,95       1,512518      2,282408

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

    3.496,00      1,03       6,76       1,052631      1,723920

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.352,00      1,41       8,95       1,440980      2,282408

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    4.166,00      0,92       3,13       0,940214      0,798205

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    5.444,00      1,09       4,50       1,113949      1,147579

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       573,00      5,57      45,67       5,692384     11,646660

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.435,00      3,96      32,44       4,047009      8,272775
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2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

    2.504,00      2,76      16,55       2,820642      4,220543

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       355,00      2,61      12,60       2,667347      3,213223

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      672,00      7,17      58,76       7,327539     14,984843

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      3,50      28,70       3,576902      7,319008

2  .31 BED AND BREAKFAST        88,00      1,08       7,76       1,103729      1,978937

Di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività7
produttive, industriali ed  artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in
un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa +
quota variabile) della categoria in cui rientra l’attività principale, mantenendo il medesimo
rapporto di quest’ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

Di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni della TARI:8
compostaggio domestico riduzione del 15% ;-
abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo,-
ovvero per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all’anno, all’estero riduzione del 30% ;

Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di9
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere
effettuata in n. 3 (tre) rate:

IMU/TASI
Acconto 18 giugno

(il 16 giugno scade di sabato)
Saldo 17 dicembre

(il 16 dicembre scade di
domenica)

TARI
n. 3 (tre) rate 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre

Unica soluzione 30 giugno

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,10
per effetto di norme statali in merito;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli11
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati12
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio tributi per gli13
adempimenti conseguenti;
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Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente14
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
dell’art. 28, secondo comma, del “Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con
deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

Di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero15
dell’Economia   e delle Finanze, secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 6 aprile  2012
da parte della Direzione Federalismo Fiscale, in attuazione delle normative di legge;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla16
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 16-03-2018 Il responsabile del servizio

F.to ABRAM PAOLO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 16-03-2018 Il responsabile del servizio

F.to ABRAM PAOLO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BUZZI LUCIO f.to ABRAM PAOLO

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì 13-04-2018

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
f.to ABRAM PAOLO

______________________________________________________________________________________

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  24-04-2018 per decorrenza dei

termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ABRAM PAOLO

_______________________________
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